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Responsabile del Procedimento: Ezio Pavan 

Servizio – Settore/Ufficio: Direzione – Settore Economato Gare 

Telefono: 0498235622 

e-mail: ezio.pavan@esu.pd.it 

 

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E 

NOLEGGIO DI BIANCHERIA PRESSO LE RESIDENZE E LE RISTORAZIONI 

GESTITE DALL’ESU DI PADOVA CIG: ZC93147764 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________ il ________________ 
C.F. _________________________________________________________________________ 
residente a _________________________________________________________________________ 
nella sua qualità di___________________________________________________________________ 
della ditta__________________________________________________________________________ 
P.IVA ____________________________________ C.F. ___________________________________ 
con sede legale in __________________________________________ , iscritta alla CCIAA di 
_____________________________________________________, n. REA ____________________ 
mail __________________________________ PEC _________________________________________ 
Tel.______________________________ Persona di contatto_________________________________ 

 
DICHIARA 

 

di essere consapevole delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

 

DICHIARA E ACCETTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

 

1. Inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale. 

2. Inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia. 

3. Di on trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs 50 / 2016. 

4. Di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti e che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati durante il corso della 

procedura. 

5. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri 

confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

6. DI essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti 

per il servizio in oggetto, per tutta la durata dell’appalto. 

7. Che l’offerta ha validità 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione. 
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8. Che la ditta firmando la presente lettera ha preso esatta cognizione della natura della fornitura e di 

tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire 

sull’esecuzione del contratto, sul contenuto dell’offerta, ovvero sulle condizioni contrattuali, e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata. 

9. ESU si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 

giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – 

all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente 

alle proprie esigenze o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, 

comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

 

Data 

 

  _____________________________ 

Il/La Dichiarante 

 

 

Firmato digitalmente 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati Personali  

 

ESU di Padova (di seguito “ESU” o l’“Amministrazione”), con sede a Padova in via San Francesco 

n. 122, titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone 

la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.  

 

QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  

Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine 

“dati personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, congiuntamente 

considerate): 

- Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, 

indirizzo email 

- Altri Dati – ulteriori informazioni da Lei rilasciate o acquisiti da ESU in sede di 

partecipazione alla gara . 

 

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 

ESU potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del 

presupposto giuridico di volta in volta indicato.  

a) Gestione della procedura di gara 

ESU può trattare i Suoi dati personali per tutte le finalità connesse e strumentali alla gestione 

della procedura di gara. 

Presupposto per il trattamento: gestione del procedimento amministrativo di gara ed eventuale 

successivo  contratto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta di partecipazione alla gara; in 

difetto non potremo darvi corso.  

b) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, 

regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede 

giudiziaria  

ESU potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere 

un proprio diritto in sede giudiziaria.  

Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui ESU è obbligata a ottemperare.  

COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 
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ESU utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, 

l’integrità e l’accessibilità dei Suoi dati personali. 

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee 

idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in base 

ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori). 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI  

Conserviamo i Suoi dati personali per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto se i dati 

personali sono trattati per due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà 

la finalità con il termine più lungo. 

I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto 

giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo 

possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.  

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i 

fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. 

La preghiamo di contattarci al seguente indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it, se desidera chiedere 

di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui comunichiamo 

i dati. 

CONTATTI 

I dati di contatto di ESU, quale titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 
dati (DPO) sono i seguenti: TITOLARE: Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario  -  
ESU di Padova,  Mail: direzionegenerale@esu.pd.it;  DATA PROTECTION OFFICER (DPO): 
dpo@esu.pd.it 
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, Le 

chiediamo di contattare il seguente numero di telefono: 0498235612 o mandare una mail 

all’indirizzo PEC: esu@cert.esu.pd.it  

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI 

DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Ha  diritto di chiedere: 

- l’accesso ai Suoi dati personali; 
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- la copia dei dati personali  

- la rettifica dei dati in nostro possesso; 

- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale l’Amministrazione non ha più alcun 

presupposto giuridico per il trattamento; 

- l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile; 

- la limitazione del modo in cui l’Amministrazione tratta i Suoi dati personali, secondo i 

limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento può essere adita l’autorità 

responsabile della protezione dei dati (Garante per la protezione dei dati personali), utilizzando 

gli estremi reperibili sul sito www.garanteprivacy.it. 
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